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Messa in sicurezza di capannoni industriali
Seismic safety system for indistrial building

Biemme ha investito molto negli ultimi anni in 
ricerca e sviluppo creando il SISTEMA ARMATEX®, 
che risulta essere uno tra i più completi presenti 
oggi sul mercato. Le reti in fi bra di vetro AR GLASS, 
i connettori in vetro AR GLASS e acciaio Inox e le 
malte strutturali sono in grado di soddisfare le 
richieste di tutte le tipologie d’intervento sul 
patrimonio abitativo civile, industriale ed 
infrastrutturale. 
Il SISTEMA ARMATEX off re la possibilità di 
intervenire sia con sistemi a secco che con 
intonacatura armata.  

Biemme has recently invested in research and 
development in order to create SISTEMA 
ARMATEX®, which is one of the most complete 
system on the market. The meshes made of AR 
glass, connectors made of AR glass and stainless 
steel and the mortars for structural purpose are 
suitable for all types of intervention on civil, 
industrial and public buildings.
The ARMATEX SYSTEM off ers the possibility of 
working both with dry systems and with armed 
plastering.

Tutto il sistema è adatto per eseguire interventi su edifi ci di interesse STORICO E CULTURALE.
The whole system is suitable for performing interventions on buildings of HISTORICAL AND CULTURAL interest.

Biemme per rispondere alle richieste di messa 
in sicurezza di capannoni industriali ha ritenuto 
opportuno mettere a punto il SISTEMA 
STABILFLEX®, un innovativo dispositivo 
antisismico coperto da brevetto per il rinforzo 
di collegamenti degli elementi prefabbricati 
all’interno degli stessi. 
Il Sistema Stabilfl ex vuole essere un sistema 
completo al fi ne di soddisfare tutte le tipologie 
d’intervento su elementi prefabbricati quali 
capannoni e opifi ci industriali prefabbricati in 
cemento armato.

Biemme, in order to solve the problem of seismic 
safety of industrial buildings, has decided 
to develop the STABILFLEX® SYSTEM, an 
innovative anti-seismic device covered by a patent 
to reinforce the connections of prefabricated 
elements inside this buildings.
The Stabilfl ex System is a complete system 
that can be used for all types of intervention on 
prefabricated 
elements such as industrial buildings and 
prefabricated reinforced concrete factories.

   
    

 STABILFLEX ®
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NOVITÀ BIEMME ANTISISMICO

Structural reinforcement / ceiling reinforcement / anti-collapsing / anti-seismic / restoring



GLASSTEX®  40.40 è un nuovo tipo di rete in fi bra di vetro 
con luce maglie 4 x 4 cm prodotta con i migliori fi lati esistenti 
sul mercato, costruita a giro inglese ed apprettata per resistere 
agli alcali del cemento e all’anidrite del gesso. Ideale per 
l’armatura e il rinforzo  di massetti anche di basso spessore. 
Molto facile, pratica e veloce da posare, é estremamente 
economica rispetto ai normali sistemi di rinforzo e  ripartitori di 
carico normalmente utilizzati. 
Ha   una resistenza media  alla trazione longitudinale / 
trasversale  di  circa il 10% superiore alla rete in ferro zincato 
con luce maglie 5 x 5 cm. Ø 2 mm. 
L’affi  dabilità del prodotto è stata provata e certifi cata dal CNR 
sezione ITC Italia, dal TBU tedesco e dall’Università Politecnica 
delle Marche.

GLASSTEX® 40.40 is a new type of fi berglass mesh 4cmx4cm 
size, produced with the best yarns on the market, built with 
Leno technique and designed to endure alkali of cement and 
anhydrite of gypsum. Suitable for reinforcement of screeds 
even of low thickness ones. 
It’s very easy, practical and quick to lay. It is extremely 
economical compared to the normally used reinforcement 
systems and load dividers. It has an average longitudinal / 
transversal tensile strength about 10% higher than the 
galvanized iron mesh with light mesh 5 x 5 cm, Ø 2 mm. The 
reliability of the product has been tested and certifi ed by the 
CNR ITC Italia section, the German TBU and the Politecnico 
delle Marche University.

Glasstex GT 150 K8 - K8/PGlasstex GT 155 KCP

Napoli   21 marzo 2019
Pescara  27 marzo 2019
Ancona   28 marzo 2019 
Catania   17 aprile 2019
Cosenza  18 aprile 2019

Padova    8 maggio 2019
Bologna   9 maggio 2019
Trento   15 maggio 2019
Firenze   21 maggio 2019 
Roma   22 maggio 2019

Bergamo  30 maggio 2019
Milano    5 giugno 2019
Torino   12 giugno 2019

Vi aspettiamo 
anche all’Edilportale Tour

RETE IN FIBRA DI VETRO APPRETTATA
FIBER GLASS MESH



Biemme da oltre trentacinque anni affidabilità 
e competenza al servizio dell’edilizia e delle industrie

Dinamicità e intuito imprenditoriale hanno permesso alla società fondata nel 1983 da Piergiovanni Biagiotti,  
di creare un gruppo che oggi ha raggiunto notevoli e duraturi risultati, sia in campo nazionale che internazionale; 
risultati che rendono l’azienda una delle prime realtà nazionali del settore.
La società di cui ancora oggi è Presidente il Signor Piergiovanni Biagiotti, ha investito e continua ad investire 
sulla sperimentazione di nuove tecnologie e nuovi materiali, offrendo pertanto alla propria clientela prodotti 
sempre più all’avanguardia e di assoluta affidabilità, che produce e commercializza all’interno di una 
moderna struttura di proprietà del gruppo.
L’azienda intende proseguire, incoraggiata dagli apprezzamenti sin qui ricevuti, a soddisfare con sempre 
maggior impegno le richieste della clientela, attraverso l’utilizzo di maestranze sempre più specializzate e di 
validissimi consulenti.
Biemme ha cominciato la sua storia con la produzione e la vendita di polietilene espanso a celle chiuse, con il 
nome commerciale Polirex, un articolo sino ad allora sconosciuto nel mercato italiano; è merito di Biemme 
quindi se oggi questo prodotto è usato e conosciuto su larga scala. In seguito, sempre proseguendo nella 
ricerca di proposte innovative, l’azienda ha cominciato a produrre del tessuto non tessuto, denominato 
Fioccotex; anche in questo caso Biemme ha fatto da pioniere ed apripista e il tessuto non tessuto (geotessile) 
è diventato in pochi anni un materiale che tutti utilizzano.
La linea di prodotti che ha permesso di effettuare il grande salto di qualità è sicuramente la rete in fibra di 
vetro, prodotta e venduta con il marchio Glasstex; questo marchio, grazie agli alti standard qualitativi dei vari 
modelli prodotti, molti dei quali certificati da istituti di ricerca nazionali ed internazionali, ha consentito di avere 
grandi successi sia in Italia che all’estero e continua ancora oggi ed essere la punta di diamante dell’azienda 
Marchigiana.
Tali obiettivi hanno portato Biemme ad essere tra le prime aziende a livello nazionale nel settore ad ottenere la 
certificazione del sistema qualità ISO 9001 / UNI EN ISO 9001.

Polirex® polietilene espanso Fibromix® fibre di polipropilene

Fioccotex® geotessuto Glasstex® rete in fibra di vetro

Sistema Armatex® 
rinforzo strutturale / antisfondellamento 
antiribaltamento / antisismico / restauro

Sistema Stabilflex® 
Messa in sicurezza di capannoni industriali

Tutti i prodotti Biemme sono registrati con marchio proprio e sono:
• POLIREX, polietilene espanso a celle chiuse e polietilene reticolato chimico;
• FIOCCOTEX, tessuto non tessuto (geotessile) in poliestere o polipropilene coesionato mediante agugliatura  
 meccanica con esclusione totale di collanti e/o leganti chimici e/o termici;
• FIBROMIX, fibre di polipropilene vergine 100% senza materiali a base di olefina rigenerata;
• GLASSTEX, rete in fibra di vetro con appretto antialcalino, ideale per l’armatura di intonaci, rinforzo di   
 massetti cementizi, supporto di rasanti negli isolamenti a cappotto, rinforzo lastre  di marmo e supporto dei  
 mosaici;
• SISTEMA ARMATEX, rinforzi strutturali FRCM e CRM per la protezione, il consolidamento, il rinforzo di   
 murature e strutture in cemento armato, soprattutto in zone colpite da eventi sismici.
• SISTEMA STABILFLEX, messa in sicurezza antisismica per capannoni industriali.

SEGUICI!

BIEMME È ANCHE
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